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Nata nel 1974, sposata con 2 
figli. Cresciuta a Losone, alcuni anni 
nel luganese per motivi professionali 
per poi stabilirmi nel Comune che ha 
rapito il mio cuore, Avegno 
Gordevio, all’imbocco della stupenda 
Vallemaggia. 
Impiegata da 30 anni nell’ambito 
contabile e amministrativo.  
Attiva in politica dal 2012. Undici 
anni fa ho iniziato la mia esperienza 
quale municipale ad Avegno 
Gordevio per poi assumere la carica 
di vice sindaco. 
Ho sempre cercato di dare il meglio, 
lavorando con passione, 
trasparenza, intraprendenza a favore 
di tutti con un’attenzione particolare 
alle persone bisognose, alle famiglie, 
ai giovani e agli anziani. 
L’esperienza maturata m’incoraggia 
a intraprendere un altro passo 
importante, candidarmi per il Gran 
Consiglio! Una voce in più per le 
nostre Valli, spesso dimenticate, 
ma che necessitano di essere 
ascoltate.  
Orgogliosa di rappresentare la 
Vallemaggia alle prossime elezioni 
cantonali. 

Classe 1971, vivo a Cavigliano 
praticamente da sempre. Sindaco di 
questo villaggio dal 2004, nel 2013 
ho vissuto con gioia l’aggregazione 
delle Terre di Pedemonte dove sono 
stato confermato a capo  
dell’Esecutivo per tre legislature, 
l’ultima nel 2021. 
Nel 2019 sono divenuto membro del 
Gran Consiglio ticinese, dove siedo 
nelle commissioni “Ambiente 
Territorio Energia” e “Controllo del 
mandato pubblico di Banca Stato”.  
Mi sono spesso occupato di decreti 
legislativi contenenti misure a favore 
del territorio, come i contributi per il 
Parco Gole della Breggia, le Bolle di 
Magadino ed il Parco del Piano, e 
progetti forestali, come quello di 
Dunzio e di Avegno-alpe Vegnasca. 
Mi sono occupato dell’importante 
dossier della Legge Commesse 
Pubbliche, ottenendo semplificazioni 
utili alle piccole imprese di 
dimensione locale, formulando 
nuove richieste in tal senso in un 
recente atto parlamentare. 
Di formazione economista, 
professionalmente mi occupo di 
previdenza ed assicurazioni. 

 

Candidate e candidati vicine/i alla Vallemaggia 

 

                  

 

 

Sono nata nel 1950 a Gordevio dove 
ho trascorso la mia infanzia e la mia 
gioventù. Per motivi professionali mi 
sono trasferita nel luganese dove ho 
lavorato 36 anni alla RSI ricoprendo 
svariati ruoli, tutti molto interessanti 
e arricchenti. Una volta pensionata 
sono rietrata nel Sopraceneri e più 
precisamente a Locarno, dove ho 
iniziato sin da subito a frequentare la 
Sezione PS. Sono stata candidata 2 
volte alle Elezioni Comunali, 
attualmente ricopro la carica di 
consigliera comunale. A Locarno 
sono membro di Comitato, 
coordinatrice Gruppo Eventi, faccio 
parte del Comitato Regionale e 
rappresento la Sezione PS al 
Comitato cantonale. Il mio 
attaccamento alla Vallemaggia è 
sempre stato fortissimo: le mie radici 
le ritrovo ad Archeggio sopra 
Gordevio, dove possiedo un rustico 
che amo molto e dove trascorro 
buona parte dell'estate, 
occupandomi dei miei fiori e dei 
numerosi lavori che le nostre 
montagne esigono, nel rispetto dei 
beni che i nostri avi ci hanno 

trasmesso. 
 

Le altre candidate e gli altri candidati del locarnese al Gran Consiglio 
1 Albi Francesco, 2 Altomare Marco (GISO),  8 Camponovo Rosanna, 9 Canevascini Venturelli Simona, 12 Cavalli Daniele, 
24 Kaspar Laure (Forum Alternativo), 26 Manfredi Daniela, 27 Mazzi-Damotti Niccolò (GISO), 31 Piatti Matteo, 32 Provenzale 
Uriati Veronica, 35 Sala Barbara (GISO), 37 Savary Josef “Beppe” (Forum Alternativo), 39 Storelli Santiago (GISO), 42 Tremante 
Paolo, 44 Zimmermann Ulrich “Ueli”.  
 
 
  
  
  
  

 
 
  

  
  

  
 

 
 

 
 

Marisa  
Filipponi  
no. 18 
 
Sono nata nel 
1950 a 
Gordevio dove 
ho trascorso la 
mia infanzia e 
la mia gioventù. 
Per motivi 
professionali mi 
sono trasferita 
nel luganese 
dove ho 
lavorato 36 anni 
alla RSI 
ricoprendo 
svariati ruoli, 
tutti molto 
interessanti e 
arricchenti. Una 
volta 
pensionata però 
mi sono di 
nuovo trasferita 
nel Sopraceneri 
e più 
precisamente a 
Locarno, dove 
ho iniziato sin 
da subito a 
frequentare la 
Sezione PS. 
Sono stata 
candidata 2 
volte alle 
Elezioni 
Comunali, 
attualmente 
ricopro la carica 
di consigliera 
comunale. A 
Locarno sono 
membro di 
Comitato, 
coordinatrice 
Gruppo Eventi, 
faccio parte del 
Comitato 
Regionale e 
rappresento la 
Sezione PS al 
Comitato 
cantonale. Il 
mio 

In bici è più bello!  
Per i partecipanti più sportivi vi è la possibilità di recarsi ai Ronchini da Locarno 
(zona stazione) utilizzando le comode E-bike del bikesharing locarnese (le bici 
blu). Avremo a disposizione 30 accessi a questo tipo di bici. Trasferta in gruppo, 
con partenza alle 10 circa, usando la bellissima pista ciclabile via Losone-Tegna 
-Avegno (totale ca. 15 km). Interessati iscriversi per Email a Fabrizio Garbani 
Nerini (fabrizio.gn@bluewin.ch) che fornirà il codice necessario e le istruzioni 
d’uso. Solo in caso di bel tempo. Rientro serale a Locarno tramite bus di linea o 
auto private di altri partecipanti. 

Fabrizio  
Garbani Nerini  
no. 20  
 
Sono nata nel 1950 a 
Gordevio dove ho 
trascorso la mia 
infanzia e la mia 
gioventù. Per motivi 
professionali mi sono 
trasferita nel luganese 
dove ho lavorato 36 
anni alla RSI 
ricoprendo svariati 
ruoli, tutti molto 
interessanti e 
arricchenti. Una volta 
pensionata però mi 
sono di nuovo 
trasferita nel 
Sopraceneri e più 
precisamente a 
Locarno, dove ho 
iniziato sin da subito a 
frequentare la Sezione 
PS. Sono stata 
candidata 2 volte alle 
Elezioni Comunali, 
attualmente ricopro la 
carica di consigliera 
comunale. A Locarno 
sono membro di 
Comitato, 
coordinatrice Gruppo 
Eventi, faccio parte del 
Comitato Regionale e 
rappresento la 
Sezione PS al 
Comitato cantonale. Il 
mio attaccamento alla 
Vallemaggia è sempre 
stato fortissimo: le mie 
radici le ritrovo ad 
Archeggio sopra 
Gordevio, dove 
possiedo un rustico 
che amo molto e dove 
trascorro buona parte 
dell'estate, 
occupandomi dei miei 
fiori e dei numerosi 
lavori che le nostre 
montagne esigono, nel 
rispetto dei beni che i 
nostri avi ci hanno 

trasmesso. 

Roberta  
Iuva 
no. 23  
 
Sono nata 
nel 1950 a 
Gordevio 
dove ho 
trascorso 
la mia 
infanzia e 
la mia 
gioventù. 
Per motivi 
profession
ali mi sono 
trasferita 
nel 
luganese 
dove ho 
lavorato 36 
anni alla 
RSI 
ricoprendo 
svariati 
ruoli, tutti 
molto 
interessanti 
e 
arricchenti. 
Una volta 
pensionata 
però mi 
sono di 
nuovo 
trasferita 
nel 
Sopracene
ri e più 
precisame
nte a 
Locarno, 
dove ho 
iniziato sin 
da subito a 
frequentare 
la Sezione 
PS. Sono 
stata 
candidata 
2 volte alle 
Elezioni 
Comunali, 
attualment
e ricopro la 
carica di 

https://ps-ticino.ch/cantonali2023/
mailto:fabrizio.gn@bluewin.ch

